
Patenti AM, A1, A2, A 
 

 
 

Documenti per iscrizione scuola guida: 

1. Carta di identità; 

2. Codice fiscale; 

3. Solo per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno in originale; 

4. n. 3 fotografie formato 33 mm. X 40 mm.; 

5. n. 1 marca da bollo da €. 16.00 (acquistabile anche presso i nostri sportelli); 

6. Certificato anamnestico rilasciato dal medico di base; 

7. Certificato medico rilasciato dall’Ufficiale Sanitario (E’ possibile effettuare la visita direttamente 

presso la nostra sede di C.so Felice Cavallotti nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 

16,00. Il costo della visita medica è €. 25.00); 

8. I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore esercente la patria potestà 

munito di documento di identità. 

Tariffe iscrizione: 

- Corso teorico A1, A2, A e foglio rosa + tessera Aci: €. 423,80 (compresi versamenti Dtt); 

- Corso teorico pat. Ciclomotore minorenni + tessera Aci: €. 293,80 (compresi versamenti Dtt); 

 
- Corso teorico pat. Ciclomotore maggiorenni + tessera Aci: €. 275,80 (compresi versamenti Dtt); 

- TARIFFA SCONTATA CICLOM. MAGG. FAMILIARI SOCI ACI €. 235,80 (compresi versamenti Dtt); 

- Libro Quiz e Libro Teoria €. 17,00 (acquisto opzionale); 

- Guide €. 18,00 cadauna (durata 30 minuti); 

- Accompagnamento all’esame pratico €. 80,00. 

 

 
Patente B 

Documenti per iscrizione scuola guida: 

1. Carta di identità; 

2. Codice fiscale; 

3. Solo per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno in originale; 

4. n. 3 fotografie formato 33 mm. X 40 mm.; 

5. n. 1 marca da bollo da €. 16.00 (acquistabile anche presso i nostri sportelli); 

6. Certificato anamnestico rilasciato dal medico di base; 

7. Certificato medico rilasciato dall’Ufficiale Sanitario (E’ possibile effettuare la visita direttamente 

presso la nostra sede di C.so Felice Cavallotti nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 

16,00. Il costo della visita medica è €. 25.00); 

Tariffe iscrizione: 

- Corso teorico e foglio rosa + tessera Aci: €. 443,80 (compresi versamenti Dtt); 

- Libro Quiz e Libro Teoria €. 17,00 (acquisto opzionale); 

- Guide €. 18,00 cadauna (durata 30 minuti); 

- Accompagnamento all’esame pratico €. 80,00. 

- TARIFFA SCONTATA CICLOM. MIN. FAMILIARI SOCI ACI €. 253,80 (compresi versamenti Dtt); 

- TARIFFA SCONTATA A1, A2, A PER FAMILIARI SOCI ACI €. 357,80 (compresi versamenti Dtt); 

- TARIFFA SCONTATA PER FAMILIARI SOCI ACI €. 373,80 (compresi versamenti Dtt); 



Estensione patenti 
 

 

 

- Estensione patente da A a B: € 273.80 (compresi 

versamenti Dtt); 

- TARIFFA SCONTATA ESTENSIONE da A a B PER FAMILIARI SOCI ACI €. 237,80 (compresi 

versamenti Dtt); 

- Estensione patente da B a A: € 273.80 (compresi 

versamenti Dtt); 

- TARIFFA SCONTATA ESTENSIONE da B a A PER FAMILIARI SOCI ACI €. 237,80 (compresi 

versamenti Dtt); 


